Siamo psicologi con formazioni ed esperienze professionali diverse ed abbiamo deciso di impegnarci
in prima persona nel nostro Ordine. Ci poniamo come obiettivo lo sviluppo della nostra professione
a livello pubblico e privato, cercando sinergie con gli interlocutori regionali, i rappresentanti del
privato sociale, del mondo imprenditoriale/aziendale e delle altre professioni ordinistiche.
Crediamo nel coinvolgimento attivo degli iscritti per creare una comunità unita e incidere come
categoria all’esterno.

IL NOSTRO PROGRAMMA: LE NOSTRE CINQUE PRIORITA’
1) TRASPARENZA, TUTELA e SERVIZI AGLI ISCRITTI
- Preso atto dell’assenza di un REGOLAMENTO dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte dal 2014,
istituzione dello stesso.
- Assegnazione di INCARICHI agli iscritti all’Ordine (selezione con bandi, che indicano i requisiti:
sorteggio dei curriculum dei candidati e successivo colloquio): es. referenti dei punti informativi
(network professionali).
- QUOTA ridotta della metà per i primi 3 anni di iscrizione all’Albo.
- ORIENTAMENTO in ingresso agli iscritti: incontro di gruppo di orientamento alla professione e
possibilità di effettuare 2 colloqui individuali, rispetto al progetto professionale, per l’avvio alla
professione nel primo anno di iscrizione.
- Progetto di MENTORING all’avvio dell’attività autonoma nei diversi settori della nostra
professione: psicologi old liberi professionisti iscritti da almeno 10 anni (con rimborso spese) verso
psicologi young iscritti da meno di 5 anni, come scambio intergenerazionale.

- Consulenza economico-finanziaria per avvio attività autonoma: possibile convenzione con il
percorso MIP – METTERSI IN PROPRIO della Regione Piemonte, finalizzato a reperire fonti di
finanziamento, anche a fondo perduto, per gli iscritti da meno di 5 anni.
- Formazione ECM, gratuita per gli iscritti, attraverso un Provider ECM, (dal 2020 sarà obbligatorio per
gli psicologi, anche liberi professionisti, conseguire gli ECM).
- La possibilità del voto presso un notaio in ogni capoluogo di PROVINCIA, in occasione delle elezioni per il
rinnovo del Consiglio.

- Invio e-mail su Bandi e/o offerte di lavoro ai colleghi interessati, che esprimono il consenso.
- E-mail di sintesi attività svolta in Tavoli di Lavoro, Progetti, Consulte e Gruppi di Lavoro inviata a
tutti gli iscritti.
- Tutela dei tirocini: creazione “SPORTELLO SPECIALIZZANDI”, in cui raccogliere segnalazioni per
tirocini non professionalizzanti e/o richieste non congrue.
- Monitoraggio e intervento su situazioni problematiche (es: Bandi ASL per counselor, residenzialità
psichiatrica..)
- Vigilanza sui Counselor e colleghi che li formano alla luce del Codice Deontologico: ART. 8 obbligo di
contrastare l’esercizio abusivo della professione di psicologo. ART 21 lo psicologo non deve insegnare l’uso
di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione

- Consigli dell’Ordine calendarizzati dopo le ore 18.30 per favorire la partecipazione degli iscritti
come uditori.

2) CREAZIONE COMUNITA’ PROFESSIONALE, COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE ISCRITTI
- GRUPPI DI LAVORO (GDL) che lavorano a proposte da sottoporre al Consiglio, da presentare
successivamente in sedi istituzionali: residenzialità psichiatrica, comunità per i minori, psicologia
dell'emergenza, lo psicologo nel sostegno scolastico.

- Organizzare dei momenti di incontro e scambio tra gli psicologi iscritti su tematiche specifiche della
professione, su richiesta degli iscritti.
- Creare una RIVISTA dell’Ordine online, a cadenza semestrale, in cui gli iscritti stessi posso scrivere
e pubblicare articoli, approvati da un Comitato Redazionale.

3) PROMOZIONE DELLA PSICOLOGIA ALLA POPOLAZIONE E ALTRI ORDINI PROFESSIONALI
- Punti informativi (NETWORK PROFESSIONALI) dell’Ordine che ospitano eventi organizzati
gratuitamente dagli iscritti per la cittadinanza, oltre al fornire servizi ai colleghi a livello locale.
- Evento annuale promozionale con iniziative proposte dagli iscritti rivolte alla cittadinanza, diffuso
in tutte le province.
- Attività di informazione alla popolazione rispetto alla Psicologia e alle diverse figure professionali
(psicologo, psicoterapeuta, psichiatra, counselor, professioni olistiche) e proposte di sinergie con
altre professioni ordinistiche (Medici, Avvocati e Ingegneri).
- Comunicazioni istituzionali dell’Ordine di informazione alla cittadinanza tramite i media.

4) PARTECIPAZIONE ATTIVA AI TAVOLI ISTITUZIONALI E SVILUPPO DELLA PROFESSIONE
- La richiesta di partecipare a tavoli regionali per:
Sanità: dal 22 dicembre 2017 lo psicologo è ufficialmente professione sanitaria, data della
conversione in legge del DdL Lorenzin da parte del Senato della Repubblica, inoltre con i
nuovi LEA, (DPCM 12 gennaio 2017) “livelli essenziali di assistenza”, l’assistenza psicologica
è stata riconosciuta come un diritto per i cittadini, ovvero molti interventi sia psicologici che
psicoterapici devono essere garantiti dallo Stato, gratuitamente o dietro pagamento di una
quota di partecipazione (ticket). L’attuazione dei LEA dipende in gran parte dalle Regioni e
quindi diventa essenziale l’impegno dell’Ordine al fine di sensibilizzare e attivare
l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte in merito all’estensione dell’assistenza
psicologica ai cittadini.
● Politiche Sociali, Lavoro e Formazione Professionale, al fine di sviluppare nuove opportunità
occupazionali per gli iscritti, ad esempio nelle politiche attive del lavoro, tema di attualità
nazionale rispetto al contrasto della disoccupazione e potenziamento dei Centri per
l’Impiego, e portare il contributo del sapere psicologico in tale ambito.
●

- Aree tematiche inerenti lo Sviluppo della Professione:
● Lo Psicologo del TERRITORIO: in Campania nel 2013 è stata normata la figura dello Psicologo

del territorio nei settori dei servizi sociali e della scuola. Occorre attivarsi in questa direzione
anche in Piemonte con una legge regionale finanziata (1 ogni 10.000 abitanti: Legge Regionale N.9
del 3 agosto 2013: "Istituzione del Servizio di Psicologia Territoriale": nei servizi sociali, nelle scuole, nelle
adozioni e affidi, nei centri antiviolenza, sulla disabilità);
● Lo Psicologo in AZIENDA: creando sinergie con Confindustria e Associazione dei Direttori del

Personale per promuovere lo psicologo in azienda, collaborazioni con Ordine dei Consulenti del
Lavoro;

● la Psicoterapia SOCIALE: come bisogno concreto e attuale della psicologia, favorendo le
convenzioni tra le ASL e le realtà che si occupano di Psicoterapia Sostenibile.
● Lo Psicologo nel TERZO SETTORE: costruendo collaborazioni e intercettando la domanda di
psicologia da parte dell’associazionismo;
● Lo Psicologo di CURE PRIMARIE: attuando una sperimentazione dello psicologo di cure
primarie, finanziata dall'Ordine degli Psicologi, con relativa ricerca affidata all'Università, in
collaborazione con le associazioni dei medici di famiglia, ai fini di studiarne i benefici per i
pazienti e il possibile risparmio economico per la sanità pubblica, i risultati da presentare alla
Regione Piemonte, che ha la facoltà nell’attuazione dei LEA (livelli essenziali di assistenza) di
prevedere e finanziare lo psicologo di cure primarie.
● Lo Psicologo dell’EMERGENZA: non più in termini di volontariato ma di riconoscimento come
professione a tutti gli effetti, anche alla luce delle indicazioni nelle linee guida per le attività di
Pronto Soccorso.

5) PROPOSTE NELL’AMBITO DEL CNOP, A LIVELLO NAZIONALE
- Accesso al corso di laurea in psicologia programmato a livello nazionale sulla base del fabbisogno
stimato di personale psicologico, come le altre professioni sanitarie, per non creare nuovi giovani
colleghi disoccupati ed inflazionare ulteriormente il mercato privato dell’offerta psicologica.
- Abolizione della laurea "triennale" e ritorno al "ciclo unico", purtroppo la figura del dottore in
tecniche psicologiche non offre reali sbocchi lavorativi e non è ovviamente completa come formazione

- Abolizione del tirocinio di un anno post-lauream e istituzione del tirocinio formativo all’interno del
ciclo, (convertibile in CFU) a partire dal secondo anno di corso, che diventa di 6 anni, con successivo
esame di stato.
- Istituzione di un programma unico in tutte le facoltà per garantire una formazione uniforme dello
psicologo e una standardizzazione dei corsi di laurea abilitanti in tutta Italia.
- Monitoraggio e razionalizzazione futura delle scuole di specializzazione private (accreditate dal
MIUR), apertura di nuove scuole pubbliche, che prevedano la retribuzione del tirocinio di
specializzazione in quest’ultime.
- Creazione di un canale di comunicazione con le principali case editrici di materiale testistico per
ridiscutere la necessità di fornire ai professionisti la taratura delle prove e non esclusivamente la
possibilità di effettuare lo scoring on line. La mancanza di tutte, o parziali informazioni, relative ai
materiali e metodi utilizzati nella valutazione dal professionista, non solo impedisce di rendere
completa la conoscenza delle prove somministrate, ma non permette una corretta interpretazione
dei dati. Non conoscere completamente il test in tutti i suoi aspetti, inoltre, impedisce la possibilità
di uso consapevole e mirato del test con i pazienti.
- Affrontare l’equo compenso con la Pubblica Amministrazione: borse di studio, psicologo
penitenziario.

I CANDIDATI DELLA LISTA

LORENA FERRERO - Psicologa e psicoterapeuta. Sono una libera
professionista: oltre all’attività privata in studio sono professoressa invitata
dell’Istituto Universitario Salesiano Rebaudengo di Torino, mi occupo di
orientamento ed inserimenti lavorativi. Iscritta all'Albo degli esperti e dei
collaboratori dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)
e formatrice corsi ECM. In passato docente a contratto presso il
Dipartimento di Psicologia di UNITO, esperta presso il Tribunale di
Sorveglianza di Torino e consulente di un servizio pubblico sulle dipendenze.
Ho collaborato con un’associazione di psicoterapia sociale, ho seguito la progettazione su bandi di
finanziamento e ho lavorato come psicologa nei Centri di Accoglienza Straordinaria per migranti.

VALENTINA BASIGLIO - Psicologa e psicoterapeuta. Durante il mio tirocinio di
specializzazione, mi sono occupata di Psicologia delle Cure Primarie, sia presso
gli studi dei Medici di base e di Medicina di gruppo, sia come cultore della
materia per l'insegnamento universitario. Sono inoltre psicoterapeuta
volontaria presso l’Associazione Lidap (Lega Italiana contro i Disturbi d’Ansia),
presso l’Associazione Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e per la
redazione di PromozioneSalute del Cipes (Centro d’Iniziativa per la
Promozione della Salute).

ALICE DECKER - Psicologa e psicoterapeuta. Sono una libera professionista e
svolgo attività in ambito clinico con adulti e adolescenti. Da 5 anni mi occupo
di Psicoterapia Sociale, poiché sostengo l’importanza di una psicoterapia
accessibile come bisogno concreto e attuale per la popolazione. Sono
Presidente di un’Associazione che opera in ambito socio-sanitario e persegue
finalità di solidarietà sociale, attraverso l’assistenza a persone svantaggiate,
con l’obiettivo di promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della
persona e della collettività. Ho lavorato con la disabilità e l’autismo nell’ambito del sostegno
scolastico, tramite Cooperative sociali, e sto per conseguire la laurea in Scienze dell’Educazione per
proseguire la mia formazione in questo settore.

BARBARA FURLANO - Psicologa e psicoterapeuta. Vivo e lavoro ad Asti. Sono
una libera professionista e svolgo attività in ambito clinico con adulti e età
evolutiva. Ho una formazione in Psiconcologia. Alcune realtà del privato
sociale con cui collaboro e ho collaborato in passato, svolgendo attività clinica
e di progettazione psicosociale, sono: L.I.L.T. - Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori; A.M.A. - Associazione Missione Autismo; F94.0 Mutismo selettivo e
disturbi d'ansia; U.I.C.I. - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti;
I.Ri.Fo.R. - Istituto per la ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (fondata dall'UICI); A.P.A. Associazione Parkinson. Dal 2013 svolgo attività di Complemento alla Didattica presso il Polo
Universitario di Asti. Dal 2002 sono dipendente presso l'ASL di Asti con un ruolo amministrativo.

CRISTINA MANZONE - Psicologa, neuropsicologa e psicoterapeuta. Lavoro
privatamente con adulti e sono consulente come libero professionista per la
Regione Piemonte, il Consiglio Regionale e Trenord su tematiche inerenti il
ruolo lavorativo-organizzativo, stress lavoro-correlato e trauma
professionale. Sono stata specialista ambulatoriale presso la Città della
Salute per il Servizio rivolto ai dipendenti. In passato mi sono applicata come
neuropsicologa in ambito clinico e di ricerca per il Dipartimento di
Neuroscienze in Neurologia. Sono stata tutor per tirocini universitari e di
specializzazione.

CLAUDIA NOZZETTI - Psicologa laureata in “Psicologia Clinica e di Comunità”
secondo il vecchio ordinamento universitario. Sono una libera
professionista da molti anni, da sempre impegnata nell’applicazione degli
elementi di base della Psicologia nell’ambito del lavoro e
dell’organizzazione. Ho esperienza sia in ambito privato che pubblico, come
amministratore. Le mie principali attività riguardano l’orientamento
lavorativo-professionale, la formazione di gruppo e individuale finalizzata al
reinserimento lavorativo; tutto ciò attraverso strumenti psicologici in grado di migliorare l’efficacia
degli interventi sulla persona, dal colloquio individuale alla gestione dello stress e al problemsolving. Attualmente mi occupo anche del coordinamento a supporto delle attività educativo
scolastiche.

ALESSANDRA PISANO - Psicologa e psicoterapeuta. Lavoro privatamente in
ambito clinico con adulti e adolescenti.
Collaboro come libero
professionista con Associazioni ed Enti che si occupano delle tematiche di
genere e reinserimento nel mondo del lavoro. Dal 2006 sono inoltre
dipendente part time nell’area Risorse Umane presso un Laboratorio della
provincia di Torino.

GAETANO TOLDONATO – Psicologo e psicoterapeuta. Laureato in Filosofia
con indirizzo psicologico nel 1990 ed in Psicologia Clinica e di Comunità nel
2011. Opero, come libero professionista, nel torinese, occupandomi, come
Psicologo clinico, di adulti, di adolescenti e di dinamiche familiari. In passato
sono stato dirigente di azienda fornitrice di servizi informatici ed
organizzativi: il mio ruolo è stato, lungo un ventennio, di manager della
formazione, del marketing, dei rapporti con il personale, della direzione
generale. Dal 2011 mi occupo di Psicologia dell’Emergenza: in questo ambito, sono membro del
direttivo dell’associazione Psicologi per i Popoli Torino e sono a capo del Nucleo Psicologi di
Protezione Civile per la sezione di Torino dell’Associazione Nazionale Alpini. Da qualche anno mi
occupo, inoltre, della supervisione delle dinamiche psico-sociali intragruppali per degli abitanti che
si impegnano in attività di Teatro Comunità; in quel contesto conduco anche il tutoraggio ai
tirocinanti, ivi ospitati, per il complesso itinere formativo propedeutico all’esame di stato.

OMBRETTA VENEZIANI - Psicologa e psicoterapeuta. Mi occupo in ambito privato
e pubblico di disturbo del neurosviluppo, in particolare di disturbi specifici
dell’apprendimento e disturbi dell’attenzione e iperattività. Sono referente per
la Regione Piemonte dell’Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e
Iperattività e faccio parte del direttivo regionale AIRIPA Piemonte dove collaboro
per le attività di formazione e ricerca sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
Sono formatrice nelle scuole del territorio e per il Comune di Torino.

